Comune di Tradate
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 126 Registro Deliberazioni

OGGETTO: Oggetto: Costituzione “Comitato Unico di Garanzia” e nomina componenti C.U.G. per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

L’ANNO DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 10.00 nella Residenza Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
N.
Progr. COGNOME E NOME
1
2
3
4
5
6

Cavalotti Laura Fiorina
Luce Luigi
Beghi Sergio
Bernardoni Alice
Botta Andrea
Scrivo Giuseppe

QUALIFICA
Sindaco – Presidente
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.

Ass.

x
x
x
x
x
x

Partecipa il Segretario Generale dott.sa Carmela Pinto
La dr.ssa Laura Fiorina Cavalotti – Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:
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Oggetto: Costituzione “Comitato Unico di Garanzia” e nomina componenti C.U.G. per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la Legge 20 maggio 1970, n. 300, il c.d. Statuto dei Lavoratori ha sancito una serie di “Norme sulla tutela della
libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento”;
l’art. 21 della Legge 183 del 04.11.2010, il c.d. Collegato Lavoro ad oggetto “Misure atte a garantire pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e l’assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni
Pubbliche” ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano “al proprio interno senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze in un unico
organismo i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing”;
Visto il D. Lgv. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D. Lgv. 30.03.2001, n. 165 - art.li 4 e 57 e s.m.i.;
Visto l’art. 62 del vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 7 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 19.05.2011 e richiamato l’allegato 1) ad oggetto: “Regolamento
per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni”;
Vista la Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione datata 04.03.2011 con la quale
sono state stabilite le “Linee Guida” sulle modalità di funzionamento dei C.U.G. che deve essere composto dai
seguenti soggetti, garantendo la presenza paritaria di entrambi i generi:
a) da un rappresentante designato da ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa
all’interno dell’Amministrazione Comunale;
b) da altrettanti componenti designati dall’Ente stesso secondo i seguenti criteri: conoscenze nelle materie di
competenza del C.U.G.; esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale e attitudini, intendendo per tali le caratteristiche
personali, relazionali e motivazionali;
c) da tanti supplenti quanti sono i componenti effettivi del Comitato, da nominare con gli stessi criteri;
d) da un Presidente del Comitato nominato con apposito decreto del Sindaco;
Preso atto che le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative all’interno del Comune di Tradate
sono state determinate dal verbale delle operazioni elettorali per il rinnovo delle R.S.U. (Rappresentanza
Sindacale Unitaria) del 5,6 e 7 marzo u.s. prot. n. 3903 del 08.03.2012 a firma dei componenti il Collegio
elettorale presieduto dal dipendente Sig. Marco Attilio Grugni;
Vista la nota datata 21.06.2012 – ns. prot n. 11072 del 21.06.2012 - con cui la CISL FP di Varese designa quale
componente effettivo del C.U.G. il Sig. Dario Lucca e quale sostituta la Sig.ra Nadia Paladino;
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Vista la nota datata 26.06.2012 – ns. prot n. 11381 del 27.06.2012 - con cui la CIGL FP di Varese designa quale
componente effettivo del C.U.G la Sig.ra Maria Brogliato detta Liliana e quale sostituta la Sig.ra Elena
Masciocchi;
Visto il vigente CCNL del comparto Enti Locali;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Udita la relazione dell’assessore al Personale, sulla base dell’istruttoria condotta;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate, di costituire il “Comitato Unico di Garanzia”
del Comune di Tradate e di nominare i componenti del C.U.G. per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni così come segue:
Per i componenti effettivi di parte datoriale:
• Assessore Beghi Sergio
• Assessore Alice Bernardoni
Per i componenti effettivi di parte sindacale:
• Sig. Dario Lucca (Cisl Fp);
• Sig.ra Maria Brogliato detta Liliana (Cgil Fp);
Per i componenti supplenti di parte datoriale:
• Dott.ssa Anna Guaita
• Dott. Christian Calabrese
Per i componenti supplenti di parte sindacale:
• Sig.ra Nadia Paladino (Cisl Fp);
• Sig.ra Elena Masciocchi (Cgil Fp);
2) di dare atto che il Sindaco individua quale Presidente del Comitato la dipendente Dott.ssa Concordia Zullo,
al quale sono attribuite le funzioni previste dalla normativa vigente;
3) di dare atto che i componenti del C.U.G., così come stabilito dall’art. 3, comma 8 del regolamento per il
funzionamento dello stesso, rimarranno in carica per quattro anni ed eserciteranno le proprie funzioni in regime
di prorogatio sino alla costituzione del nuovo organismo;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, del presente atto verrà data comunicazione ai
Capigruppo consiliari;
5) di disporre affinché il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Comunale e
comunicato alla R.S.U. e, per loro tramite, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e ai dipendenti tutti del
Comune di Tradate.
Con successiva votazione unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.sa Carmela Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 3 agosto 2012 al 18 agosto 2012 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. n.
267/2000.

Tradate, 3 agosto 2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Carmela Pinto

Per copia conforme all’originale
Tradate, 3 agosto 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carmela Pinto

ESECUTIVITA’ :
E’ divenuta esecutiva il giorno 26 luglio 2012 per i motivi di cui al punto 1
1. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000)
2. perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza osservazioni od opposizioni
(art. 134, c. 3, D. Lgs 267/2000)

Tradate, 3 agosto 2012
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa Carmela Pinto
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Pinto

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 3 agosto 2012 al 18 agosto 2012 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. n.
267/2000.

Tradate, 3 agosto 2012
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa Carmela Pinto

ESECUTIVITA’ :
E’ divenuta esecutiva il giorno 26 luglio 2012 per i motivi di cui al punto 1
3. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000)
4. perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza osservazioni od opposizioni
(art. 134, c. 3, D. Lgs 267/2000)

Tradate, 3 agosto 2012
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa Carmela Pinto
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